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 0901.11 pag. 1Andro' a vederla un di'
mad Moderato Melodia tradizionale {mad} [ag. 24/07/11]

Andrò a vederla un dì
in cielo, patria mia,
andrò a veder Maria,
mia gioia e mio amor.   

Al ciel, al ciel, al ciel,
andrò a vederla un dì.      (2 volte)

Andrò a vederla un dì
è il grido di speranza
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor.

Andrò a vederla un dì
lasciando quest'esilio;
le poserò qual figlio,
il capo sopra il cuor.

Andrò a vederla un dì
andrò a levar miei canti
con gli Angeli e coi Santi
per corteggiarla ognor. ]

Andrò a vederla un dì
le andrò vicino al trono
ad ottenere in dono
un serto di splendor.

Andrò a vederla un dì
e come Bernadetta
in festa eterna, eletta,
potrò lodarla ognor. ]



 0046.11 pag. 2E' l'ora che pia
mad fin 1/4=76-84 Canto tradizionale: Ave Maria di Lourdes (r2:284) {mad} [ag.

24/07/11]

E' l'ora che pia la squilla fedel 
le note c'invia dell'Ave del ciel.

Ave, ave, ave Maria !
Ave, ave, ave Maria !

E' l'ora più bella che suona nel cor, 
che mite favella di pace e d'amor. 

Discenda la sera o rida il mattin, 
ci chiama a preghiera il suono divin. 

Esalta l'ancella del grande Signor 
la mistica stella dell'almo splendor. 



 0122.11 pag. 3Ave Maria (gen verde)
mad {mad} [ag. 30/11/10]

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te,
il Signore è con te. (2 volte)

Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, madre di Dio.
Santa Maria, madre di Dio
prega per noi peccatori
ora e nella nostra morte, amen.

Santa Maria, madre di Dio.
prega per noi,
prega per noi.



 1006.21 pag. 4Ave maris stella - 21
mad {mad} [ag. 30/11/10]

Ave, maris stella
Dei mater alma
atque semper virgo
Felix caeli porta.

Sumens illud "Ave"
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Evae nomen.

Solve vincla reis,
 profer lumen caecis,
 mala nostra pelle,
 bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,
sumat per te precem
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Virgo singuláris,
inter omnes mitis,
nos culpis solútos
mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
iter para tutum,
ut vidéntes Iesum
semper collaétemur.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus.
Spirítui Sancto
honor, tribus unus.
Amen.



 2030.11 pag. 5Ave Regina caelorum (solemnis)
mad {mad} [ag. 19/05/11]

Ave Regina caelórum,
ave, Dómina angelórum:

Salve, radix, salve, porta,
ex qua mundo lux est orta.

Gáude, Virgo gloriósa,
super omnes speciósa;

vale, o valde decóra,
et pro nobis Christum exóra. 

Ave, Regina dei cieli,
ave, signora degli angeli

Salve, radice, salve, o porta
dalla quale è sorta la luce al mondo

Godi, vergine gloriosa,
bella fra tutte le donne;

salve, o tutta santa,
prega per noi Cristo Signore.



 0904.11 pag. 6Il tredici maggio
mad Andante Melodia tradizionale (Ave Maria di Fatima) {mad} [ag. 30/11/10]

Il tredici maggio apparve Maria
a tre pastorelli in Cova d'Iria.

Ave ave ave Maria,
ave ave ave Maria.

Splendente di luce veniva Maria
il volto suo bello un sole apparia.

Dal cielo è discesa a chieder preghiera
pei gran peccatori con fede sincera.

In mano portava un rosario Maria;
che addita ai fedeli del cielo la via.

Un inno di lode s'innalza a Maria
che a Fatima un giorno  raggiante apparia.

O Madre pietosa la Stella sei tu
dal cielo ci guidi, ci guidi a Gesù.

O bella Regina che regni nel ciel
l'Italia s'inchina t'invoca fedel.



 0906.11 pag. 7Lieta armonia
mad Andante (1/4=72) T: G. Bracci - M: R. Casimiri (1880-1943) {mad} [ag. 24/07/11]

Lieta armonia
nel gaudio del mio spirito si espande,
l'anima mia magnifica il Signor:
Ei solo è grande, Ei solo è grande.

Umile ancella
degnò di  riguardarmi dal suo trono,
e grande e bella mi fece il Creator:
Ei solo è buono, Ei solo è buono.

E me beata
dirà in eterno delle genti il canto;
e mi ha esaltata per l'umile mio cuor:
Ei solo è santo, Ei solo è santo.

Egli i protervi
superbi sperde in trionfal vittoria;
ed i suoi servi solleva a eccelso onor:
a Dio sia gloria, a Dio sia gloria !



 0290.11 pag. 8Lodate Maria
mad {mad} [ag. 30/11/10]

Lodate Maria,  - o lingue fedeli,
risuoni nei cieli - la vostra armonia.

Lodate, lodate, lodate Maria.

Maria, sei giglio - di puri candori,
che il cuori innamori - del Verbo tuo Figlio.

Di luce divina - sei nobile aurora,
il sole ti onora, - la luna s'inchina.

Con piede potente - il capo nemico
Tu premi all'antico - maligno serpente.

Già regni beata - fra angelici cori
con canti sonori - da tutti esialtata.

Il cielo ti dona - le grazie più belle,
un giro di stelle - ti forma corona.

O Madre di Dio - e mistica rosa,
soccorri pietosa - lo spirito mio.



 0088.11 pag. 9Madonna nera
mad {mad} [ag. 29/11/10]

C'era una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare ...
una terra e un dolce volto con due segni di violenza
sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei.

Madonna, Madonna Nera,
è dolce esser tuo figlio!
Oh, lascia, Madonna Nera,
ch'io viva vicino a te.

Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli.
Lei t'illumina il cammino se le offri un po' d'amore
se ogni giorno parlerai a lei cosí:

Questo mondo in subbuglio cosa all'uomo potrà offrire?
Solo il volto di una madre pace vera può donare.
Nel tuo sgrado noi cerchiamo quel sorriso del Signore
che ridesta un po' di bene in fondo al cuor.



 0233.11 pag. 10Madre, io vorrei
mad {mad} [ag. 30/11/10]

Io vorrei tanto  parlare con te
di quel figlio  che amavi:
io vorrei tanto ascoltare da te
quello che pensavi:
quando hai udito  che tu
non saresti  più stata tua
e questo figlio  che non aspettavi
non era per te ...

Ave Maria! Ave Maria!   (2 volte)

Io vorrei tanto  sapere da te
se quand'era  bambino
tu gli hai spiegato  che cosa sarebbe
successo di Lui
e quante volte anche tu,
di nascosto, piangevi, Madre,
quando sentivi che presto l'avrebbero
ucciso, per noi ...

Io  ti ringrazio  per questo silenzio
che resta tra noi
io benedico il coraggio di vivere
sola con Lui
ora capisco che fin da quei giorni
pensavi a noi
per ogni Figlio  dell'uomo che muore
ti prego così ...

Ave Maria!



 0095.11 pag. 11Maria tu che hai atteso
mad 1/4=80-88 T: M: D. Semprini - 1976 {mad} [ag. 30/11/10]

Maria,
tu che hai atteso nel silenzio
la Sua Parola per noi,

Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.

Maria,
tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor,

Maria,
tu che hai portato dolcemente
l'immenso dono d'amor,

Maria,
Madre, umilmente tu hai sofferto
del Suo ingiusto dolor,

Maria,
tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor,

Maria,...



 0234.11 pag. 12Mille volte benedetta
mad Perosi {mad} [ag. 30/11/10]

Mille volte benedetta,
o dolcissima Maria;
benedetto il nome sia
di tuo Figlio salvator.

O Maria consolatrice,
noi t'offriamo i nostri cuor.
O Maria consolatrice,
noi t'offriamo i nostri cuor.

O Maria, nostra avvocata
l'universo in te confida
perché sei rifugio e guida
ed al giusto e al peccator.

O conforto degli afflitti,
d'ogni grazia dispensiera,
di salute messaggera,
nostra speme e nostro amor.



 0907.11 pag. 13Mira il tuo popolo
mad fin Devotamente S. Alfonso de' Liguori (1696-1787) {mad} [ag. 30/11/10]

Mira il tuo popolo, o bella Signora,
che pien di giubilo oggi t'onora.
Anch'io festevole corro ai tuoi pie',
o santa Vergine, prega per me.   (2 volte)

In questa misera valle infelice
tutti t'invocano soccoritrice.
Questo bel titolo conviene a te:

Il pietosissimo tuo dolce cuore,
esso è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé,

Del vasto oceano propizia stella,
ti vedo splendere sempre più bella;
al porto guidami per tua mercé,

Pietosa mostrati con l'alma mia,
Madre dei miseri, santa Maria:
madre più tenera di te non v'è.

A me rivolgiti con dolce viso
Regina amabile del paradiso;
Te potentissima l'Eterno fe'



 0908.11 pag. 14Noi vogliam Dio
mad {mad} [ag. 29/11/10]

Noi vogliam Dio, Vergin Maria,
benigna ascolta il nostro dir;
Noi t'invochiamo, o Madre pia;
dei figli tuoi compi il desir.

Deh ! benedici o Madre, al grido della fé,
Noi vogliam Dio ch'è nostro Padre,
noi vogliam Dio ch'è nostro Re.
Noi vogliam Dio ch'è nostro Padre,
noi vogliam Dio ch'è nostro Re.

Noi vogliam Dio nella famiglie,
dei nostri  cari in mezzo al cuor;
sian forti i figli, caste le figlie:
tutti l'infiammi    di Dio l'amor.

Noi vogliam Dio in ogni scuola,
perché la nostra gioventù
la legge apprenda e la parola
della sapienza del buon Gesù.

Noi vogliam Dio nel nostro lavoro,
perch´ giustizia, pace e amor
sian della vita il nostro decoro
e regni sempre su noi il Signor.



 0909.11 pag. 15Nome dolcissimo
mad fin {mad} [ag. 30/11/10]

Nome dolcissimo, nome d'amore.
Tu sei rifugio al peccatore.

Dai cori angelici dall'alma mia.
Ave Maria, ave Maria.

In questa misera valle infelice
tutti t'invocano, Ausiliatrice.



 0910.11 pag. 16O bella mia speranza
mad Anadante Melodia tradizionale {mad} [ag. 30/11/10]

O bella mia speranza
dolce amor mio Maria
tu sei la vita mia,
la pace mia sei tu.

Quando ti chiamo e penso
a te, Maria, mi sento
tal gaudio e tal contento
che  mi rapisce il cuor.

Se mai pensier funesto
viene a turbar la mente,
sen fugge allor che sente
il nome tuo chiamar.

In questo mar del mondo
tu sei l'amica stella,
che può la navicella
dell'alma mia salvar.

Sotto il tuo bel manto,
amata mia Signora,
vivere voglio ancora,
spero morir un dì.



 0288.11 pag. 17O del cielo
mad fin canto popolare {mad} [ag. 30/11/10]

O del cielo gran Regina
tutti corrono ai tuoi pie'
e alla grazia tua divina
dan tributo di lor fe'.

O Maria, madre pia
o Regina tu del ciel
stendi il manto tutto Santo
sul tuo popolo fedel.

Sei Regina di clemenza
E il tuo popolo fedel
Sa i prodigi di potenza
Che fai piovere dal ciel.

O del cielo gran Regina
Tu sei degna d'ogni amor.
La bellezza tua divina
chi non ama non ha cuor.

Tu sei madre, tu sei sposa,
Tu sei figlia del Signor.
Tu sei quella bianca rosa
che innamora i nostri cuor.

Madre sei del bell'amore
della speme e del timor.
Tu del cielo sei l'onore,
Tu del mondo lo splendor.

Dell'offeso Creatore
cambi l'ira in lenità
Tu disarmi il suo furore
e c'impetri ognor pietà.



 0219.11 pag. 18O Sanctissima
mad 1/4=72-80 {mad} [ag. 30/11/10]

O sanctissima,
o piissima,
dulcis Virgo, Maria.
      Mater amata,
      intemerata.
      Ora, ora pro nobis.

Te solatium,
et refugium,
Virgo Mater Maria.
      Quidquid optamus
      per Te speramus.
      Ora, ora pro nobis.

Ecce debiles,
per quam flebiles,
salva nos, o Maria.
      Tolle languores,
      sana dolores.
      Ora, ora pro nobis.

Virgo, respice,
mater, aspice.
Audi nos o Maria.
      Tu medicinam
      portas divinam.
      Ora, ora pro nobis.



 0124.11 pag. 19Salve dolce Vergine
mad ing fin T: M: M. Frisina (A4:11) {mad} [ag. 29/11/10]

Salve o dolce Vergine
salve o dolce Madre
in Te esulta tutta la terra
e i cori degli angeli.

Tempio santo del Signore
gloria delle vergini
Tu giardino del Paradiso
soavissimo fiore.

Tu sei trono altissimo
tu altar purissimo
in te esulta o piena di grazia
tutta la creazione.

Paradiso mistico
fonte sigillata
il Signore in te germoglia
l'albero della vita.

O Sovrana semplice
o Potente umile
apri a noi le porte del cielo
dona a noi la luce.

Amen.



 1113.21 pag. 20Salve Regina - 21
mad {mad} [ag. 31/03/11]

Salve, Regína,  mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te, clamámus  éxsules fílii Hevae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrymárum valle.

Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes
óculos ad nos convérte.
Et Jesum benedíctum
fructum ventris tui,
nobis post hoc exílium osténde.
O clemens,
o pia,
o dulcis Virgo Maria.

Salve, o Regina, Madre di misericordia;
vita, dolcezza  e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, noi esuli figli d'Eva;
a te sospiriamo gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.

Orsù, dunque, Avvocata nostra,
rivolgi a noi quegli occhi
tuoi misericordiosi.
E mostraci dopo questo esilio
Gesù, il frutto benedetto
del ventre tuo,
o clemente,
o pia,
o dolce Vergine Maria.



 1114.12 pag. 21Salve Regina (solenne) - 12
mad {mad} [ag. 30/11/10]

Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes
óculos ad nos convérte.
Et Jesum benedíctum
fructum ventris tui,
nobis post hoc exílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Orsù, dunque, Avvocata nostra,
rivolgi a noi quegli occhi
tuoi misericordiosi.
E mostraci dopo questo esilio
Gesù, il frutto benedetto
del ventre tuo,
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.



 0047.11 pag. 22Salve Regina (Henderson)
mad 1/4=120 T: liturgia - M: M. T. Henderson - 1987 {mad} [ag. 30/11/10]

Salve, Regina,  Madre di misericordia,
vita, dolcezza  e speranza nostra, salve! - Salve, Regina.

A te ricorriamo, - esuli figli d'Eva.
A te sospiriamo, piangenti - in questa valle di lacrime.

Avvocata nostra, - volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio il frutto - del tuo seno, Gesù.

Salve, Regina, ...

Salve, Regina! Salve! Salve!



 0162.11 pag. 23Sotto il tuo manto
mad 2/4=66 M: M. Frisina (a06) {mad} [ag. 29/11/10]

Sotto il tuo manto, nella tua protezione
Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio.
Santa Madre del Redentore.

    Santa Maria, prega per noi,
    Madre di Dio e Madre nostra.

La nostra preghiera, Madre, non disprezzare,
il nostro grido verso Te nella prova.
Santa Madre del Redentore.
    
Libera sempre da ogni pericolo,
o gloriosa Vergine benedetta.
Santa Madre del Redentore.



 1032.21 pag. 24Sub tuum praesidium - 21
mad Il più antico tropàrion a Maria riportato su un papiro risalente al III secolo. {mad}

[ag. 31/03/11]

Sub tuum praesídium
confúgimus,
sancta Dei Génitrix;
nostras deprecatiónes
ne despícias in necessitátibus,
sed a perículis cunctis
líbera nos semper,
Virgo gloriósa et benedícta.

Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova
ma liberaci
da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.



 0293.11 pag. 25Ti salutiamo o Vergine
mad (R2:293; T13:9; 40:209) {mad} [ag. 30/11/10]

Ti salutiamo, o Vergine,
colomba tutta pura
nessuna creatura
è bella al par di te.
       Prega per noi Maria
       prega pe i figli tuoi,
       Madre che tutto puoi
       abbi di noi pietà!
       abbi di noi pietà!
Vorrei salire in cielo,
vedere il tuo bel viso:
Madre del paradiso,
abbi di noi pietà!
       Di stelle risplendenti
       in ciel sei coronata:
       Tu sei l'Immacolata,
       la Madre di Gesù.



 0159.11 pag. 26Vergin Santa
mad Andante canto popolare {mad} [ag. 29/11/10]

Vergine Santa che accogli benigna
Chi t'invoca con tenera fede,
Volgi lo sguardo dall'alta tua sede
alle preci d'un popol fedel.

Deh ! proteggi fra tanti perigli
i tuoi figli, Regina del ciel.   (2 volte)

Tu Maria sei la splendida face
che rischiara il mortale sentiero;
sei la stella che guida il nocchiero
e lo salva dall'onda crudel.

Tu che gli angeli un giorno vedesti
là sul Golgota piangerti accanto
or asciuga dei miseri il pianto,
col materno purissimo vel.

Benedetta fra tutte le genti;
ché sei l'arca d'eterna alleanza
in Te posa la nostra speranza
contro l'arti d'un mondo infedel.

A noi mostra pietosa il Tuo volto
scenda a noi la Tua voce nel cuore
come scende rugiada sul fiore,
e ravviva il suo languido stel.

Ci conforti o Maria la Tua grazia
ch'è rifugio d'ogni anima errante,
ci dia pace nell'ultimo istante,
ci dia gloria immortale nel ciel.



 0902.11 pag. 27Dell'aurora
mad Andante Melodia tradizionale {mad} [ag. 30/11/10]

Dell'aurora tu sorgi più bella,
coi tuoi raggi a far lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra,
non v'è stella più bella di te.

Bella tu sei qual sole,
bianca più della luna,
e le stelle, le più belle,
non son belle al par di te.  (2 volte)

T'incoronano dodici stelle,
ai tuoi piedi hai l'ali del vento
e la luna si curva d'argento;
il tuo manto ha il colore del ciel.

Gli  occhi tuoi son più belli del mare,
la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio
son due rose, e le labbra son fior.

[ Col tuo corpo in Cielo assunta
t'invochiamo devoti e festanti,
la regina degli Angeli e Santi,
la gran Madre di Cristo Gesù. ]

[ Come giglio tu se' Immacolata,
come rosa tu brilli tra i fiori.
Tu degli angeli il cuore innamori,
della terra sei vanto e decor. ]

[ Delle perle tu passi l'incanto,
la bellezza tu vinci dei fiori,
tu dell'iride eclissi i colori,
il tuo viso rapisce il Signor. ]



 0056.11 pag. 28O Vergine purissima
mad {mad} [ag. 20/12/10]

O Vergine purissima,
ave, o Maria !
O Madre amorosissima,
ave, o Maria !

Tu che tutto puoi
ricordati di noi
presso il trono dell'Altissimo.

O Madre sempre vergine,
ave, o Maria !
O Figlia del tuo Figlio,
ave, o Maria !

O Madre della grazia,
ave, o Maria !
O porta della gloria,
ave, o Maria !

O Vergine fedele,
ave, o Maria !
O Madre dell'amore,
ave, o Maria !


